
 
Informativa sulla Privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 così come integrato dal D. 
Lgs. 101/2018 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Reg. UE 
2016/679. 

1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il titolare del Trattamento dei dati rilasciati presso il CPI è l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro 
(ASPAL) con sede legale in Cagliari, Via Is Mirrionis 195, Codice Fiscale 92028890926.  
Il responsabile della protezione dei dati (RPD) dell’ASPAL è la società Centro Studi Enti Locali nella persona 
del Dott. Stefano Paoli, nominato con determina del Direttore Generale n. 394 del 12/02/2019, al quale viene 

associato l’indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@aspalsardegna.it.   

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente per le finalità relative al procedimento di cui alla 

determinazione dirigenziale ASPAL  n.____________ del ____________avente ad oggetto “TIROCINI DI 
FORMAZIONE E ORIENTAMENTO A FAVORE DEGLI ISCRITTI EX ART. 1 L. 68/99 - AVVISO PUBBLICO 
APPROVATO CON DETERMINAZIONE DELLA PROVINCIA DI SASSARI N. 1641 DEL 06.08.2015 - RISULTANZE 
ISTRUTTORIA EFFETTUATA DALLA PROVINCIA DI SASSARI: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI 
POTENZIALI BENEFICIARI - ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DELLA PERMANENZA DI INTERESSE 
ALL’ATTIVAZIONE DI TIROCINI.” 

3.DESTINATARI DEI DATI  
I dati registrati sul sistema informativo dell’ASPAL regionale sono gestiti, trattati e conservati dall’ASPAL e resi 
disponibili ad altri soggetti istituzionali per le finalità previste dalla legge.  
Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell’art. 6 del GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati 
anche a soggetti esterni autorizzati per eventuali verifiche e controlli.  
I dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare che saranno autorizzati, o a 
eventuali responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di 
amministratori di sistema. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità 
e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza.  

4.TRASFERIMENTO DEI DATI A PAESI EXTRA UE  
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.  

5.CONSERVAZIONE DEI DATI  
I dati rilasciati saranno conservati sul sistema informativo su server all’interno dell’Unione e in formato cartaceo 
presso il CPI nel quale sono stati rilasciati.  
I suoi dati sono conservati per una durata conforme alle disposizioni di legge in merito alla conservazione della 
documentazione concernente i relativi procedimenti amministrativi. A tal fine, anche mediante controlli 
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati 
rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai 
dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non 
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, 
dell'atto o del documento che li contiene.  

6. CONFERIMENTO DEI DATI  
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma necessario per le finalità di cui al PUNTO 2. L’eventuale 
opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato comporta la perdita del diritto ai servizi erogati 
dall’ASPAL.  

7.DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Ai sensi della Sezione 3 del Regolamento UE 2016/679, in qualsiasi momento l’interessato ha il diritto di: 
accedere ai propri dati personali; richiedere la correzione o la cancellazione dei propri dati personali; opporsi 
o ottenere la limitazione al trattamento dei propri dati personali; proporre reclamo all’autorità di controllo 
secondo le modalità previste dalla stessa normativa.  
Inoltre, essendo il trattamento posto in essere dal titolare necessario per l'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare, non è esercitabile il 
diritto alla portabilità, ex art. 6 co. 1 lettera f GDPR.  
In qualsiasi momento l’interessato può esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r all’URP 

dell’ASPAL c/o via Is Mirrionis, 195 - 09122 Cagliari oppure una PEC all’indirizzo: 

agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it, indicando nell’oggetto “Applicazione diritti sulla Privacy”. 
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